
 

DA TRASMETTERE A:       UFFICIO CONTRATTI 
 UFFICIO SEGRETERIA                 UFFICIO RAGIONERIA                 UFFICIO ALBO 
 UFFICIO TECNICO                        

 
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 

 Provincia di Matera 
Tel. 0835593811 Fax 0835593852 

città di Francesco Lomonaco 

 
                      DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N° ___162____/2018 
 
N° 3673  di Protocollo Generale 
 
N° d’ord.  377   Reg. Pubblicazioni 
 

Area TECNICA Nr. d’ordine _______59______  del  ___6.3.2018 

Ufficio  Nr. d’ordine _______________  del  

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE LOTTI PIP-PRESA ATTO 
RINUNCIA 
Visto di regolarità contabile       UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria     BILANCIO _______________________ 
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000     Interv. n.__________ Cap./art________ 
        Impegno n._____  Euro ________ 

 Data _06.03.2018___                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                                           F.TO  (Rag. Antonio DAMIANO)      

 
IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA 

Premesso:  

 che con deliberazione consiliare n.9 del 14 Marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il  “REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI LOTTI P.I.P, 
stabilendo all’art.1 dello stesso che l’assegnazione dei lotti avverrà mediante pubblicazione 
di un bando di concorso; 

 che con deliberazione di G.C. 131 del 13.6.2012 , esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato un il bando di concorso per l’assegnazione di lotti PIP; 

 che il bando in questione è stato pubblicato all’albo pretorio cartaceo ed informatico del 
Comune dal 2 luglio 2012 all’1 agosto 2012; 

 che entro il termine fissato dal bando  ore 12 del 1° agosto 2012 sono pervenute le 
sottoindicate richieste di assegnazione: 

 ditta ZAKHAROVA YANA ,via Roma n.44,MONTALBANO JONICO, richiesta pervenuta il 
30.7.2012 prot.n.10212 ; 

 ditta OPERE GENERALI di PROPATI Gabriele & C., corso Carlo Alberto n.44,MONTALBANO 
JONICO, richiesta pervenuta il 1° agosto 2012 prot.n.10328; 

 ditta LEMMA Giambattista , via Tommaseo n.5,MONTALBANO JONICO, richiesta pervenuta il 1° 
agosto 2012 prot.n.10332; 

Dato atto che con propria determinazione n.399/1033 del 19.11.2014 si è proceduto ad approvare i 
verbali  n.1 del 28.3.2014 e n.2 del 12.11.2014 della Commissione per l’assegnazione di lotti 



disponibili in zona P.I.P. e  la graduatoria per l’assegnazione di lotti disponibili in zona 
P.I.P., a seguito del BANDO DI CONCORSO del 2.7.2012, come di seguito: 

 IMPRESA T& G. AZIENDA OLEARIA srl  punti 55 

 IMPRESA LEMMA Giambattista                          punti 39 

 Che la predetta graduatoria è stata trasmessa all’albo pretorio del comune con nota del 
20.11.2006, prot.n. 19037, per l’affissione all’albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi; 

 Che con nota prot.n.17083 del 29.12.2014 è stato restituito l’avviso dell’esito della 
graduatoria da cui si evince che è stata affissa  all’albo dal 5.12. al 20.12.2014; 

 Che nel suddetto periodo non  sono pervenuti ricorsi a questo Comune; 
 Che è stata regolarmente comunicata l’assegnazione dei lotti alle ditte in graduatoria; 

Vista la nota del 15.2.2018, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n.2551 , con 
la quale la ditta L.D. di Lemma Giambattista ha comunicato la propria rinuncia al lotto 
P.I.P.; 

Ritenuto di prendere atto di tale rinuncia procedendo, con separato atto, ad emettere nuovo bando 
per l’assegnazione del lotto libero di cui al foglio n.40 particella n.939 di Ha 0.03.60; 

Visto  il D.Lgs.18-8-2000  n°267, recante oggetto “Testo unico dell’ordinamento della legge degli enti locali”; 

Visti: 

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale 
dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata; 

 il decreto sindacale n. 9410 del 19.7.2017 con il quale è stato prorogato a tutto il 31.12.2017 detto incarico; 
 il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco 

BREGLIA; 
 

D E T E R M I N A 

1. Di  prendere atto della rinuncia al lotto individuato catastalmente al foglio 40 particella 
n.939  di  ha 0.03.60 in diritto di proprietà,  da parete della ditta LEMMA Giambattista 
, via Tommaseo n.5,MONTALBANO JONICO. 

2. Stabilire che con separato atto si procederà ad approvare nuovo bando di concorso per il 
lotto resosi disponibile , previo aggiornamento del prezzo di vendita. 

3. Trasmettere copia di quest'atto all'ufficio tecnico , per quanto di competenza.  
4. Di dare atto che la presente determinazione:   - è  esecutiva   dal   momento   

dell'apposizione del visto di   regolarità  contabile  attestante  la       copertura finanziaria;    
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni   consecutivi;   - va inserita  
nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il  Settore Segreteria.  

 
   IL RESPONSABILE P.O.AREA TECNICA f.f. 

          F.TO (geom.Rocco BREGLIA) 

 
 
 
L’istruttore UFFICIO CONTRATTI  
   F.TO (M.Rosanna DI SANZA) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc i a  d i  Matera  

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 

 

 

 

 

 

 
Città di 

Francesco Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo 

Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al 

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

 
Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 

Visto:IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________ 

  


